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CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 9 del 21/05/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 9 DEL 21/05/2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 

L'anno duemilaventi, addì ventuno, del mese di Maggio dalle ore 19:29, presso la Sala delle Adunanze 
Consiliari del Palazzo Municipale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la 
presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE. 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

LOIRA NICOLA SI  
CIABATTONI CATIA SI  
DI VIRGILIO ANDREA SI  
COSSIRI ANTONELLO SI  
CLEMENTI GIACOMO SI  
BONANNO ROBERTA SI  
PASQUINI STAMURA SI  
LANCIOTTI CARLOTTA SI  
DE LUNA CHRISTIAN SI  

 

CATALINI GIUSEPPE SI 
BISONNI RENATO SI 
AGOSTINI ANDREA SI 
BRAGAGNOLO FABIO SI 
PETROZZI RENZO SI 
DEL VECCHIO CARLO SI 
MARINANGELI MARCO SI 
VITTURINI MARIA LINA SI 

 

Presenti n° 17   Assenti n° 0 

Sono altresì presenti  i seguenti Assessori: 

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO,VESPRINI VALERIO,BALDASSARRI ELISABETTA,SILVESTRINI 
MASSIMO,VARLOTTA  FILOMENA 

Partecipa il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

La seduta è pubblica. 
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7) Approvazione regolamento TARI. 

Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti 
così come descritto nel punto 4) dell'o.d.g. 

_____________________________________________________________________ 

Premesso che: 

 con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) era stata istituita 
la IUC  che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai 
servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

 che la legge 160/2019 (Legge di stabilità 2020) ha abrogato la IUC, lasciando 
espressamente in vigore gli articoli relativi alla TARI; 

Tenuto conto che, sulla base della suddivisione dei commi della disciplina complessiva 
della IUC di seguito riportati:  

 commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizi rifiuti) 

 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

 commi da 682 a 704 (Disciplina generale componenti TARI e TASI); 

erano stati approvati tre separati e distinti regolamenti (IUC – COMPONENTE IMU; IUC – 
COMPONENTE TASI; IUC-COMPONENTE TARI) che ora, con l’abrogazione della IUC, 
non hanno più ragione di esistere;  

Visto il comma 738 della Legge 160/2019 che testualmente recita: “A decorrere dall’anno 
2020, l’imposta unica di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI; 

Visti pertanto i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 che, nell'ambito 
della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 
fattispecie della TARI;  

Richiamato in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997:  

1. i criteri di determinazione della TARI; 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti; 

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà, di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali 
di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del Regolamento TARI alla luce delle 
disposizioni della Legge di stabilità 2020; 
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Preso atto dello schema di Regolamento allegato, redatto dall'Ufficio Tributi sulla base 
degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione, quale parte integrante e sostanziale, alla 
presente proposta; 

Visto l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che sostituisce il comma 16 dell’art. 53 
della Legge 388/2000 secondo cui: 

 il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio 
dell'anno di riferimento; 

Visto anche il comma 683-bis dell’art. 1 della legge 147/2013 introdotto dal DL 124/2019 
(decreto fiscale) convertito dalla Legge 157/2019 il quale dispone che: “in considerazione 
della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per 
l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1 comma 
169, della legge 296/2006, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI  e della tariffa 
corrispettiva entro il 30 aprile;” 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 295 del 17.12.2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 
68 del 2 maggio 2014; 

Dato atto che la presente proposta verrà sottoposta all'esame della competente 
Commissione Consiliare; 

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire: 

- il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria Generale - 
servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 
267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

Visto lo Statuto Comunale; 

per le ragioni sopra esposte, 

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE COME SEGUE 

Di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
proposta; 

Di approvare il “Regolamento Comunale per la disciplina della TARI”, allegato alla 
presente proposta di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Di prendere atto che il presente Regolamento entra in vigore il 1^ gennaio   2020; 

Di dare atto che la deliberazione conseguente la presente proposta sarà inviata al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 
comma 3 del D.Lgs 360/1998, secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 15 del DL 
201/2011 convertito dalla legge 214/2011, cosi come modificato dall’art. 15 bis del DL 
34/2019 convertito dalla legge 58/2019; 

Di pubblicare il presente Regolamento, una volta approvato: 

-  sul sito internet del Comune - Sezione Tributi; 
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-  all'Albo Pretorio. 

Di dichiarare l’atto derivante dalla presente proposta con distinta votazione, ravvisatane 
l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

 Il Funzionario         Il Dirigente 

      Dott. ssa Caterina Bracalente              Dott. Dino Vesprini  
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La presente seduta si svolge in modalità di videoconferenza secondo quanto previsto dal 
DL n. 18 del 17.03.2020 all'art. 73 nonché in conformità a quanto disciplinato con decreto 
del Presidente del Consiglio comunale n. 6 del 07.04.2020; si dà altresì atto che il 
Segretario Generale ed il Presidente del Consiglio comunale assistono alla seduta dalla 
sede Municipale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio; 
 
Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l’istruttoria;  
 
Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall’ordinamento delle autonomie locali 
per il perfezionamento dell’atto deliberativo; 
 
Visti i decreti del sindaco n. 1 del 29 gennaio 2018, n. 13 del 7 novembre 2018 e n. 14 del 
27 dicembre 2018, n.10 del 31/12/2019, n. 2 del 31.01.2020, n. 3 del 26.02.2020 e da 
ultimo n. 4 del 23.03.2020    con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali 
attualmente in corso; 
 
Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente; 
 
Rilevata la propria competenza in merito;  
 
con voti favorevoli 11, contrari 6 (Agostini, Vitturini, Marinangeli, Petrozzi, Bragagnolo, Del 
Vecchio), astenuti // resi nelle forme di legge e di Statuto, 
 

DELIBERA 
 

per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e 
contenuto nel surriportato documento istruttorio nel testo originario modificato alla luce 
dell'emendamento relativo all'art. 16 comma 1:  
 
dopo le parole “presso la famiglia” aggiungere le parole “con esclusione di 
badanti che accudiscono disabili con handicap grave ai sensi della Legge n. 
104/1992 nel caso in cui il disabile sia l’unico componente del nucleo familiare o 
tutti gli altri componenti siano nelle sue stesse condizioni”. 

  
 
 Con successivi voti con voti favorevoli 11, contrari 6 (Agostini, Vitturini, Marinangeli, 

Petrozzi, Bragagnolo, Del Vecchio), astenuti // espressi dal collegio deliberante, la 
presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,  
comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, 
pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 - Suppl. Ordinario n.162. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in 
ordine alla proposta n.ro 322 del 12/02/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato dal Dirigente Dott. VESPRINI DINO in data 24/02/2020 
 
 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Presidente Segretario Generale 

Dott. CATALINI GIUSEPPE Dott. VESPRINI DINO 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1047 
 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. VESPRINI DINO attesta che 
in data 28/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
Nota di pubblicazione firmata da Dott. VESPRINI DINO il 28/05/2020.1 

 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 
 

                                                           
1Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


